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Riferimenti normativi

 DPCM 17 maggio 2020

 Decreto legge 16 maggio 2020, n 33

 DPCM 26 aprile 2020

 DPCM 10 aprile 2020

 DPCM 1 aprile 2020

 DPCM 28 marzo 2020

 DPCM 22 marzo 2020

 DPCM 11 marzo 2020

 DPCM 9 marzo 2020

 DPCM 8 marzo 2020



Il rischio, a cosa fare attenzione

Droplets 

Aria di un ambiente chiuso; 

esposizione per più di 15 minuti a una persona 
infetta a meno di due metri di distanza;

maniglie; 

tavoli e sedie; 



Il rischio, a cosa fare attenzione

telefoni; 

corrimano; 

sostegni nei mezzi pubblici; 

pulsantiere; 

tastiere; 

schermi touchscreen; 

rubinetterie, 

pulsanti scarico acqua. 



I sintomi più comuni

 Febbre, stanchezza e tosse secca.

 Alcuni pazienti possono presentare 
indolenzimento e dolori muscolari, 
congestione nasale, naso che cola, mal di 
gola o diarrea



Assenza di sintomi 

 Il termine "asintomatico" si riferisce a 
persone che sono infette ma non sviluppano 
mai sintomi, mentre il termine "pre-
sintomatico" si riferisce a persone infette, che 
non hanno ancora sviluppato sintomi, ma 
che li manifesteranno in seguito.

 Le persone asintomatiche e presintomatiche 
possono trasmettere comunque il virus, 
anche se resta accertare in che misura.



Aspetti ancora da chiarire:

• le diverse vie di trasmissione: attraverso goccioline droplet di differenti 
dimensioni, contatto fisico, fomiti e ruolo della trasmissione aerea in 
assenza di procedure che generano aerosol

• la concentrazione di virus necessaria per la trasmissione

• le caratteristiche delle persone e delle situazioni che facilitano la 
superdiffusione come quelli osservati in alcuni ambienti chiusi

• la percentuale di persone infette che rimangono asintomatiche nel 
periodo dell’infezione

• la percentuale di persone veramente asintomatiche che trasmettono il 
virus ad altri

• i fattori specifici che determinano la trasmissione asintomatica e 
presintomatica

• la proporzione di tutte le infezioni trasmesse da individui asintomatici e 
presintomatici.



Dove ci si infetta di più

 casa,

 posto di lavoro,

 trasporto pubblico,

 assembramenti sociali

 ristoranti



COME PREVENIRE IL RISCHIO A 
SCUOLA

 È obbligatorio disinfettare le mani: è a 
diposizione il flacone presso l’ingresso. È 
obbligatorio lavare frequentemente le mani 
con acqua e sapone per almeno un minuto.



COME PREVENIRE IL RISCHIO A 
SCUOLA

 Vanno ridotti al minimo gli spostamenti 
all’interno dell’edificio.

 È obbligatorio indossare la mascherina 
all’interno della sede. È vietato l’uso di 
mascherina FFP2 e FFP3 con valvola in tutti 
gli ambienti di lavoro.



COME PREVENIRE IL RISCHIO A 
SCUOLA

 È necessario mantenere la distanza 
prescritta di 1 metro: è comunque 
auspicabile aumentare questa distanza ad 
almeno due metri.

 Il telefono da scrivania è da considerarsi a 
uso personale sino alla disinfezione: non 
sarà permesso rispondere ad altri apparecchi 
nel corso della giornata lavorativa e non 
prima di un’adeguata pulizia.



COME PREVENIRE IL RISCHIO A 
SCUOLA

 È fatto divieto di utilizzo dei condizionatori o 
di ventilatori; è obbligatorio il ricambio d’aria 
frequente in tutti gli ambienti occupati da 
persone.

 Sono vietate le riunioni in presenza se non 
indispensabili; in questo caso andranno 
comunque svolte con mascherina e 
adeguata distanza tra i partecipanti.



COME PREVENIRE IL RISCHIO A 
SCUOLA

 È vietato il consumo di cibi e bevande 
all’interno delle aree di lavoro;

 Sarebbe opportuno non utilizzare distributori 
di snack o bevande. In caso sia possibile e 
strettamente necessario vanno disinfettate le 
mani  l’involucro del prodotto acquistato 
subito dopo aver toccato la pulsantiera.



COME PREVENIRE IL RISCHIO A 
SCUOLA

 L’utenza e il personale docente dovranno 
accedere a scuola previo appuntamento e ad 
orari prefissati che scongiurino il rischio di 
assembramenti. 



COME PREVENIRE IL RISCHIO A 
SCUOLA

 È vietato l’ingresso in caso di temperatura 
superiore ai 37.5 gradi. In caso di febbre o 
sintomi influenzali, non recarsi in ospedale o 
in qualsiasi struttura sanitaria, bensì tornare 
a casa e chiamare i numeri telefonici riportati 
in calce.



COME PREVENIRE IL RISCHIO A 
SCUOLA

 In caso di presenza di persona sintomatica o 
che sviluppi sintomi, dovrà essere dotata di 
mascherina, qualora ne fosse priva e isolata 
in un ambiente dedicato in attesa dei 
soccorsi o del trasporto in altro luogo.


